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Al personale Ata

Oggetto: supplenze personale Ata conferite dalle graduatorie di III fascia
Com’è noto, il 5 dicembre scorso, il Miur ha diramato la circolare operativa per la proroga
delle supplenze conferite dalle graduatorie di III fascia del personale Ata (C.M. n. 52370),
facendo seguito al Decreto di proroga delle predette graduatorie, valide per il triennio
2014/2017, che continueranno ad essere efficaci anche per tutto l’a.s. 2017/128.
Il testo della Circolare è assai scarno e non fornisce alle scuole puntuali istruzioni sulla
stipula dei contratti, come ripetutamente richiesto dalle OO.SS., in relazione a due
elementi:
1) riconvocazione dei supplenti laddove non è stata data la possibilità al personale di
ruolo di accettare la supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL;
2) termine del 30 giugno o del 31 agosto sui contratti individuali a seconda che si tratti
rispettivamente di organico di fatto o di organico di diritto.
Tuttavia, pur nella laconicità della nota, la Circolare fa esplicito riferimento alle disposizioni
contenute nel Regolamento supplenze Ata e al “rispetto dell’ordine di graduatoria”. Ne
consegue, pertanto, che ove nella convocazione fino all’avente diritto sia stato
(ingiustamente) scavalcato il personale Ata di ruolo inserito nelle graduatorie di III fascia,
la scuola dovrebbe riconvocare detti lavoratori offrendo loro la possibilità di accettare la
supplenza, con durata 30 giugno o 31 agosto a seconda che si tratti di posto in OF o in
OD, ai sensi dell’art. 59 CCNL.
Pertanto, al fine di evitare un inutile contenzioso, si invitano le SS.LL., nella fase di
attribuzione delle supplenze, provvisoriamente conferite fino all’avente titolo, con durata
fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, al rispetto del diritto di graduatoria, sancito dal DM
430/2000, riconvocando il personale di ruolo laddove, in prima convocazione, non sia stato
coinvolto nelle procedure di nomina.
Cordiali saluti.
Potenza, 9 dicembre 2017
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
f.to Paolo Laguardia

